COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona
DETERM.DEL RESPONSABILE
IV UNITA' OPERATIVASERVIZI TECNICI

n. 04/97 del 17/03/2021
OGGETTO:
ACQUISTO ARREDO SCOLASTICO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI
ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID - 19. CUP.
J66J20000350006 - CIG Z382DDB1D8. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA
DI CONFORMITA' E COLLAUDO.

L'anno Duemilaventuno il giorno Diciassette del mese di Marzo nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno
specificato.
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COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con disposizione Sindacale n. 7/14 del 28.05.2019 sono state attribuite al
sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000, con riferimento alle responsabilità
degli uffici, del servizio e delle attività facenti capo alla IV^ U.O. "Servizi Tecnici/Protezione
Civile";
Premesso che:
- il Ministero dell’Istruzione - “Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale”
con protocollo U.0013194 del 24/06/2020 ha pubblicato un avviso pubblico relativo agli interventi
di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da Covid-19;
- in ottemperanza alle richieste del bando, l’Amministrazione comunale ha trasmesso la propria
candidatura n. 1033376 del 02/07/2020;
- con nota di autorizzazione protocollo n. AOODGEFID/19240 datata 07/07/2020 del Ministero
dell’Istruzione, il Comune di Numana è risultato beneficiario del contributo di Euro 6.000,00.- per
l’esecuzione di “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule
didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19” finanziato con Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 10.7 – Azione 10.7.1;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/07/2020, esecutiva, è stata approvata, in
conformità a quanto disposto dall’art. 5 dell’Avviso Pubblico del MIUR n. 0013194 del 24/06/2020,
la scheda progettuale sintetica per la fornitura di arredi necessari per favorire il distanziamento tra
gli studenti che prevede una spesa complessiva di euro 11.014,43, ed è stato nominato il RUP;
Dato atto che, con propria determinazione del settore tecnico n. 4318 del 31/07/2020 è stata affidata
la fornitura di banchi e sedie per l’arredo scolastico in oggetto, per le scuole come di seguito
specificato:
- n. 55 banchi monoposto e n. 55 sedie modello linea sicura per scuola primaria “A.Elia”;
- n. 45 banchi monoposto e n. 45 sedie modello linea sicura per scuola primaria “G.Rodari”;
- n. 6 tavoli modulari modello “TAO” e n. 36 sedie a corredo linea sicura per scuola dell’Infanzia
“Osimani”;
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alla Ditta “Borgione Centro Didattico s.r.l.”, avente sede legale a San Maurizio Canavese (TO) –
10077 - in via Gabrielli n. 1, C.F. 02027040019 / P.Iva 02027040019, per un importo complessivo
di € 9.028,22 oltre I.V.A. 22% per complessivi € 11.014,43;
Evidenziato che la fornitura è stata regolarmente effettuata;
Dato atto che, il Responsabile Unico del Procedimento geom. Enrico Trillini ha predisposto, per
l’approvazione, il Certificato di Verifica di conformità/Regolare Esecuzione e collaudo redatto in
data 08/03/2021, dal quale risulta:
- la regolare fornitura dei banchi e delle sedie richieste al momento dell’affidamento (nr. 100 banchi
e nr. 100 sedie per le scuole primarie, nr. 6 tavoli e nr. 36 sedie per la scuola dell’Infanzia) da parte
della Ditta “Borgione Centro Didattico s.r.l.”, avente sede legale a San Maurizio Canavese (TO) –
10077 - in via Gabrielli n. 1, C.F. 02027040019 / P.Iva 02027040019;
- che il materiale pervenuto corrisponde per quantità, qualità e profilo tecnico a quanto richiesto;
- che la fornitura è rispondente allo scopo cui è stata adibita ed è esente da difetti e menomazioni;
- che l’importo complessivo della fornitura è pari a € 9.028,22 oltre I.V.A. 22% per complessivi €
11.014,43;
Ritenuto, per le motivazioni sopraindicate, di approvare il Certificato di Verifica di
conformità/Regolare Esecuzione e collaudo della fornitura in oggetto;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visti il Testo Unico Enti Locali n° 267/2000;
Vista la legge 7 agosto 1990 n.241;
Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA
1) di approvare il Certificato di Verifica di conformità/Regolare Esecuzione e collaudo della
fornitura di arredi necessari per favorire il distanziamento tra gli studenti nell’ambito del progetto
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture
per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 10.7 – Azione
10.7.1 (CUP. J66J20000350006 / CIG. Z382DDB1D8 - Codice progetto: 10.7.1A-FESRPON-MA2020-299), redatto in data 08/03/2021, che presenta un conto finale di complessivi € 9.028,22 (euro
novemilaventotto/22), oltre I.V.A. al 22% per complessivi € 11.014,43 (euro
undicimilaquattordici,43);
2) di dare atto che il presente atto non comportando spesa non necessita dell'apposizione del visto di
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regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
3) di dare atto che Responsabile del procedimento è il geom. Enrico Trillini, e che lo stesso dichiara,
ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi,
neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;

Il Responsabile IV^ U.O.
- SERVIZI TECNICI / PROTEZIONE CIVILE (geom. Enrico Trillini)
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____________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
FAVOREVOLE
Art.147 bis D.Lgs 267/2000
Numana, li 17/03/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRILLINI ENRICO

___________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE : FAVOREVOLE
Art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Numana, li ......................
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
P.Az.le Alfio Camillucci

_____________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria:
Art.151, comma 4 ed art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000;
Numana, li ......................
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
P.Az.le Alfio Camillucci
_______________________________________________________________________
Della suestesa determinazione viene iniziata la pubblicazione all’albo pretorio del Comune
Il __________ ,per quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1, D.Lgs n. 267/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRILLINI ENRICO
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Amministrazione Aperta
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